
 

RIMBORSI SPESE 
 

 1 classificato  € 300,00 + Coppa 

 2 classificato  € 200,00  

 3 classificato  € 100,00  

 4 classificato  €  90,00  

 5 classificato  €  60,00  
 
 
 

PREMI DI FASCIA 
 

ELO 2000-2200  

1 classificato  €   50,00 

2 classificato  €   40,00 
 

ELO 1800-1999  

1 classificato  €   50,00 

2 classificato  €   40,00 
 

ELO 1600-1799 

1 classificato  €   50,00 

2 classificato  €   40,00 
 

ELO inferiore a 1600  

1 classificato  €   50,00 

2 classificato  €   40,00 
 

ELO inferiore a 1500  

1 classificato  €   50,00 

2 classificato  €   40,00 
 

Under 18  

1 classificato  Bicicletta urbana 
Offerta da Cooperativa Sociale  TRICICLO 

 

2 classificato                  Coppa 
 

 

 
I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili 

 
 

SEDE DI GIOCO 

 
Locanda - Salotto letterario 

Il Mondo Fricandò 
Via Nino Costa 23  

Frazione Marocchi – Poirino (To) 
 

Telefono: 011 / 945 39 06 
 E-mail: info@ilmondofricando.com 

 
 

 
 

Ampia possibilità di parcheggio vicino alla sede di gioco. 
 

 Accoglienza gratuita in Agriturismo per la sera del 31 gennaio  
per i primi 5 preiscritti provenienti da fuori regione 

 
I partecipanti al torneo potranno usufruire  

del servizio bar e ristorante presso la Sede di gioco  
 

Pranzo convenzionato: 12 € 
 

Capienza della sala: 100 persone 

 
  

  

COMITATO 
REGIONALE 
PIEMONTE 
SCACCHI 

 

 

L’Associazione Scacchistica Dilettantistica 
 

 
 

In collaborazione con  
Accademia Scacchistica Alfieri del Po  

e  
Triciclo Cooperativa Sociale 

 
indice ed organizza il Torneo 

 

Locanda – Salotto letterario 

IL MONDO FRICANDO’ 

 

Via Nino Costa 23 – Frazione 

Marocchi – Poirino (To) 

 

Valido per il Campionato Regionale  

Gioco Rapido 2015 

 
 

Domenica 1 febbraio 2015 
 

   

Torneo Omologato per le variazioni  
Elo Rapid FIDE 

 

 



 

 Regolamento della manifestazione 
 
1) Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri in 

possesso di Elo Rapid e/o Elo Italia/FIDE e giocatori di 
categorie sociali e inclassificati.  

2) Il punteggio Elo di ammissione è quello di cui alla lista Elo 
FIDE Rapid al 01.02.2015. Promozioni e variazioni Elo 
secondo i vigenti regolamenti federali.  

3) E’obbligatoria la tessera Ordinaria/Agonistica/Juniores 
valida per l’anno in corso. Possibilità di tesserarsi in sede 
di gioco. 

4) Per gli accoppiamenti sarà usato il sistema svizzero 
Olandese o girone all’italiana, come da normativa FIDE 
vigente, con gestione torneo tramite elaborazione 
informatica. 

5) Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il sistema 
Buchholz Internazionale (Total, Cut 1, ARO). 

6) L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE 
in vigore al momento del torneo, si riserva di apportare 
tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie 
per la buona riuscita della manifestazione. 

 
 
 
Norme generali 
 
 Nell’area di gioco è vietato fumare e l’uso dei telefoni 

cellulari e di altre apparecchiature elettroniche, che 
comunque dovranno essere tenute spente nell’area del 
torneo. 

 La partecipazione sottintende il consenso di ogni 
giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali 
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato 
conseguito sui siti web della FSI, del Comitato Regionale, 
del Libero Torneificio Scacchi, ecc. 

 

 
CALENDARIO DI GIOCO 

 
Ore 10.00: chiusura iscrizioni e sorteggio 
Ore 10.30: 1° turno 
Ore 13.00: Pausa pranzo 
Ore 14.45: Inizio 5° turno 
Ore 18.00: premiazione 
 

Tempo di Riflessione:  12’ + 3” per mossa a giocatore.   
 
Turni di gioco:  9.  
 

Sarà applicato il Regolamento FIDE/FSI  
valido per il Gioco Rapido. 

 
Direzione di gara  

 
Arbitro FIDE Alessandro Biancotti 
Arbitro Candidato Nazionale Marco Cantamessa 
 

Quote di iscrizione 
 
Quota intera: 25 € 
Pre-iscritti: 20 € 
Under 16 e signore: 15 €  
GM e MI: gratis 

 
Pre-iscrizioni (fino alle ore 22 del 31/01/2015) 
 

1. Tramite il sito internet vesus.org (Ricerca: Fricandò) 
 

2. Tramite il sito internet www.liberotorneificioscacchi.it  
 

3. Via e-mail agonistica@liberotorneificioscacchi.it 
 
4. Tramite telefono: 
     Mario Iacomussi     339-7703130  

       
 

Regolamento del Campionato Regionale Gioco 
Rapido 2015 
 
Concorreranno alla classifica finale complessiva del 
circuito solo i giocatori tesserati F.S.I. (Tessera 
Agonistica o Tessera Ordinaria o Tessera 
Juniores) per circoli aventi sede in Piemonte. 

I giocatori stranieri concorreranno alla sola 
classifica assoluta di ogni singolo torneo, salvo 
se tesserati FSI per un circolo piemontese. 

Al termine delle prove del circuito saranno assegnati i 
seguenti titoli di campione regionale: assoluto; di 
fascia A (elo 2000-2200); B (elo 1800-1999); C (elo 
1600-1799); D (elo <=1599); NC ( elo <=1499); NC 
U18.(>31/12/96 e elo<=1499). 

Per la classifica finale sarà tenuto in considerazione 
l’Elo Rapid Italia o Fide acquisito al 1° gennaio 2015. 

Premi: per la classifica assoluta: 1° classificato euro 
200,00 più trofeo; 2° classificato euro 130,00; 3° 
classificato euro 80,00; 4° classificato euro 50,00. 

I vincitori dei singoli titoli di fascia riceveranno 
medaglia o trofeo. 

Al termine di ogni torneo verranno attribuiti punteggi 
da 8 a 1 a scalare per i primi otto classificati in 
assoluto e nelle singole categorie. La classifica finale 
sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti 
dai  migliori risultati calcolati sul 60% delle prove 
effettuate, con approssimazione per eccesso. 
(es.3 su 4; 4 su 6; 5 su 8, ecc.) In caso di parità si 
conteranno: a) il risultato ottenuto nell’ultima prova 
del circuito; b) il punteggio complessivo acquisito 
nella totalità delle prove disputate; c) il numero dei 
primi posti ottenuti; d) il numero di secondi posti. e) la 
partecipazione  a tutti i tornei del circuito: bonus 
extra di 8 punti. 
 

 

 

http://www.liberotorneificioscacchi.it/
mailto:agonistica@liberotorneificioscacchi.it

